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C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

D.D. n. 204 del 16/12/2013
Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 9 incarichi di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale per la Facoltà di Ingegneria per attività di
“Tutoraggio nell’ambito dei Corsi di Analisi Matematica I, Fisica Generale I, Meccanica Razionale”. Scorrimento di graduatoria a seguito di rinuncia
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, modificato ed integrato dall’art. 32
del D. Lgs. N. 223/2006 convertito con modificazioni in legge n. 248 del
04/08/2006 ed ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 76, della Legge n.
244/2007 (Finanziaria del 2008);
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della Legge n. 240/2010 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
10/01/2012 Serie generale n. 7);
VISTA
la circolare della Direzione amministrativa, prot. n. 41718 del 22/10/2007 con la
quale il Direttore Amministrativo ha diramato le istruzioni operative per l’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo occasionale;
TENUTO CONTO delle note prott. n. 13412 del 20/03/2008 e n. 23091 del 22/05/2008 con le quali il Direttore Amministrativo ha diramato, alle strutture periferiche, rispettivamente, le “Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” e le “Disposizioni integrative alle linee guida”;
VISTA
la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTA
la delibera n. 219 con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
21/12/2012 ha autorizzato il trasferimento di euro 22.946,02 al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione per il finanziamento del servizio di tutoraggio “finalizzato a fornire orientamento e ad assistere gli studenti iscritti nel percorso di studi e
favorire la partecipazione attiva al processo formativo, rimuovendo possibili ostacoli all’apprendimento”;
VISTA
la delibera n. 99 in data 24 luglio 2013 del Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, con la quale si deliberavano le seguenti misure di
tutoraggio per l’anno accademico 2013/2014, da finanziare con il contributo
finalizzato per tali attività dal C.D.A. nella seduta del 21/12/2012:
Misura
Costo
tutoraggi in Analisi Matematica I e € 20.000,00
Fisica I
tutoraggio in Meccanica Razionale
€ 2.946,02
ACCERTATA l’indisponibilità di personale dipendente di questa Amministrazione per lo
svolgimento delle suddette attività, dato l’esito negativo dell’accertamento avviato
con nota prot. n. 2097 del 08/10/2013 volto a verificare l’eventuale disponibilità di
personale, in servizio presso le strutture di Ateneo, cui affidare le predette
mansioni;
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VISTO

il DD n. 157 del 14/10/2013 con cui è stato approvato Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 9 incarichi di prestazione di lavoro autonomo
di natura occasionale per la Facoltà di Ingegneria per attività di “Tutoraggio nell’ambito dei Corsi di Analisi Matematica I, Fisica Generale I, Meccanica Razionale”;
CONSIDERATO che detto Avviso Pubblico è stato pubblicato in data 18/10/2013 con scadenza il
04/11/2013;
VISTO

VISTI
VISTO

VISTA

il DD n. 183 del 21/11/2013 Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 9 incarichi di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale per la Facoltà di Ingegneria per attività di “Tutoraggio nell’ambito
dei Corsi di Analisi Matematica I, Fisica Generale I, Meccanica Razionale”.
Esclusione dei candidati Ricercatori in servizio ed a riposo;
gli atti delle due Commissioni giudicatrici nominate con DD n. 184 del 21/11/2013
e con DD n. 196 del 02/12/2013;
l’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, ai sensi del
quale l’incarico di docenza è escluso dal controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti;
altresì la deliberazione n. 20 del 25/11/2009 con la quale la Sezione Centrale di
Controllo della Corte dei Conti si è espressa in merito all’esclusione dei provvedimenti concernenti l’affidamento di incarichi di docenza dal controllo preventivo di
legittimità, in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 30 della legge n.
102/2009;

CONSIDERATO altresì che con successiva deliberazione n. 12 del 01/08/2011 la Corte dei Conti
ha precisato l’estensione della nozione di attività di docenza universitaria, entro la
quale, in virtù dell’alta considerazione che la Carta Costituzionale (Art. 33) ha inteso dare all’insegnamento universitario, deve essere ricondotta ogni fattispecie (studio e ricerca) strettamente connessa ad essa;
VISTO
il DD n. 200 del 11/12/13 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura in
oggetto, prevedendo, per il profilo Analisi Matematica I i seguenti vincitori:
1. De Pascalis Riccardo, nato a Scorrano (LE) il 03/06/1980, C.F. DPSRCR80H03I549G;
2. Ciafaloni Paolo, nato a Pisa il 14/04/1965, C.F. CFLPLA65D14G702U;
3. Vitale Federica, nata a Manduria (TA) il 13/01/1987, C.F. VTLFRC87A53E882T;
4. Rini Adriana, nata a Brindisi il 07/03/1957, C.F. RNIDRN57C47B180Q
e prevedendo, come vincitore del profilo Meccanica razionale, Ciafaloni Paolo,
nato a Pisa il 14/04/1965, C.F. CFLPLA65D14G702U;
CONSIDERATO, tuttavia, che, con nota prot. n. 2811 del 16/12/2013, il dott. Ciafaloni ha rinunciato al tutoraggio dei due profili in precedenza riportati;
VISTA
la disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO necessario ed urgente procedere allo scorrimento delle due graduatorie oggetto della
rinuncia del dott. Ciafaloni sì da proclamare vincitore:
per il profilo Analisi Matematica I, il dott. Pedone Marcello , nato a San Pietro in
Lama (LE) il 01/05/1953, C. F. PDNMCL53E01I115X;
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per il profilo Meccanica razionale, il dott. De Pascalis Riccardo, nato a Scorrano
(LE) il 03/06/1980, C.F. DPSRCR80H03I549G;
CONSIDERATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;
DECRETA
ART. 1

Disporre lo scorrimento delle graduatorie relative procedura comparativa per l’affidamento di n. 9 incarichi di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale
per la Facoltà di Ingegneria per attività di “Tutoraggio nell’ambito dei Corsi di
Analisi Matematica I, Fisica Generale I, Meccanica Razionale”, così specificato:
-

per il profilo Analisi Matematica I, il dott. Pedone Marcello, nato a San Pietro in

Lama (LE) il 01/05/1953, C. F. PDNMCL53E01I115X;
ART. 2

per il profilo Meccanica razionale, il dott. De Pascalis Riccardo, nato a Scorrano
(LE) il 03/06/1980, C.F. DPSRCR80H03I549G;

Proclamare vincitori della procedura comparativa per l’affidamento di n. 9 incarichi
di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale per la Facoltà di Ingegneria
per attività di “Tutoraggio nell’ambito dei Corsi di Analisi Matematica I, Fisica Generale I, Meccanica Razionale”
-

per il profilo Analisi Matematica I, il dott. Pedone Marcello, nato a San Pietro in

Lama (LE) il 01/05/1953, C. F. PDNMCL53E01I115X;
-

Art. 3

per il profilo Meccanica razionale, il dott. De Pascalis Riccardo, nato a Scorrano
(LE) il 03/06/1980, C.F. DPSRCR80H03I549G;

Approvare le allegate bozze di lettera-contratto (All.ti 1-2).

Il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
(Prof. Giorgio Metafune)

Alla raccolta
Alla ratifica del Consiglio di Dipartimento
Al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Alla Facoltà di Ingegneria
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